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SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA 

 
 
Spettabile  
Banca Finint S.p.A. 
Via Vittorio Veneto 1 
31015 – Conegliano (TV) 
 
 
 
A mezzo posta elettronica certificata: pec1@pec.bancafinint.com 
 
 
 
 
(PERSONE FISICHE) 

Il/a sottoscritto/a ______________________________________________ (“Azionista”) 

C.F. __________________________________, 

residente in ____________________________, via _________________________________, 

titolare di n. ________________ Azioni Speciali di Banca Finint S.p.A., 

 

 

 

(PERSONE GIURIDICHE O ENTI) 

Il/a sottoscritto/a ______________________________________________ (“Azionista”), 

C.F. __________________________________, 

in qualità di legale rappresentante della società __________________________________________, 

C.F./P.IVA ________________________________, 

con sede legale in ____________________________, via _________________________________, 

titolare di n. ________________ Azioni Speciali di Banca Finint S.p.A., 

 

con riferimento all’ordine del giorno dell’Assemblea Speciale dei titolari di Azioni Speciali di Banca Finint 

S.p.A., convocata per il giorno 06 aprile 2023 ad ore 10:30, di seguito riportato, 
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ESPRIMO LE SEGUENTI VOTAZIONI 

PUNTO 1) 

1) Ulteriori stanziamenti da destinare al Fondo Comune a valere sulle somme rinvenienti dai dividendi 
dell’esercizio 2022 relativi alle Azioni S3; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Proposta del Rappresentante Comune 
Espressione di voto dell’Azionista sulla 
proposta del Rappresentante Comune 

(BARRARE CON UN X IL PROPRIO VOTO) 

Si propone di approvare la seguente delibera: 

- aumentare le consistenze finanziarie del 
Fondo Comune effettuando ulteriori 
stanziamenti per un importo pari 
all’ammontare complessivo del dividendo 
relativo all’esercizio 2022 maturato sulle 
Azioni S3 in deposito presso l’Escrow 
Account e, per l’effetto, 

- destinare al Fondo Comune tutte somme 
corrispondenti al dividendo relativo 
all’esercizio 2022 maturato sulle Azioni S3 
in deposito presso l’Escrow Account, dando 
mandato al Rappresentante Comune di 
procedere al trasferimento di dette  somme 
sul conto rappresentativo del Fondo 
Comune, conferendogli ogni potere a 
riguardo, ivi incluso quello di porre in essere 
ogni opportuno adempimento al fine di dare 
esecuzione alla presente delibera. 

□    FAVOREVOLE 
 
□    CONTRARIO 
 
□    ASTENUTO 

 

Si allega: 
(BARRARE CON UNA X I DOCUMENTI ALLEGATI) 

□   Documento d’identità dell’Azionista; 

□   Certificazione dell’intermediario attestante la legittimazione al diritto di voto; 

□   altro (specificare): ____________________________________ 

Data e Luogo          Firma dell’Azionista 

___________________________    _______________________________                
        


